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FUOCHI ARTIFICIALI E MATERIALI PIROTECNICI 

Seminario specialistico per gli Ufficiali, Sottufficiali e 

Agenti di Polizia Locale  

 

 Codice: PAG8004/AE 

Sede: Seriate, via Italia 58 – Auditorium Biblioteca 

3 dicembre 2018 

Ore: 9:30-13:00 

 

 

PREMESSA 

L’utilizzo di fuochi artificiali e di materiale pirotecnico da parte della cittadinanza comporta spesso 

problematiche che vanno dalla commercializzazione di prodotti abusivi alla tutela della sicurezza dei 

consumatori.  

Il presente seminario specialistico intende offrire agli operatori di Polizia Locale coinvolti nel controllo del 

mercato dei fuochi artificiali, un’informazione di base sulle categorie di fuochi d’artificio, sulla detenzione e 

distribuzione da parte degli esercizi commerciali, sulle limitazioni all’acquisto per il consumatore finale, 

fornendo nel contempo elementi efficaci alla lotta alla diffusione di prodotti abusivi. 

L’iniziativa vuole essere un’occasione di aggiornamento annonario e tecnico operativo sulla distribuzione, 

commercializzazione e corretto impiego dei giochi pirotecnici 

Il seminario fa parte del Piano di formazione per gli Agenti di Polizia locale e per l’Accademia per Ufficiali 

e Sottufficiali di Polizia Locale 2018-2020 realizzato da PoliS-Lombardia su incarico di Regione Lombardia, 

Direzione Generale Sicurezza. L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con ANCI Lombardia e ospitata 

dal Comune di Seriate. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono: 

• fornire agli operatori delle Polizie locali un’informazione di base sulle categorie di fuochi d’artificio, sulla 

detenzione da parte degli esercizi commerciali, sulle limitazioni all’acquisto per il consumatore finale. 

• dare elementi affinché la Polizia locale possa offrire supporto ai decisori pubblici al fine di governare il 

fenomeno nel modo più efficiente possibile. 
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DESTINATARI 

Il seminario è rivolto a Ufficiali, Sottufficiali e Agenti della Polizia Locale della Lombardia. 

 

STRUTTURA DEL SEMINARIO 

Il seminario si svolgerà il giorno lunedì 3 dicembre 2018 dalle 9.30 alle 13.00 presso l’Auditorium Biblioteca 

del Comune di Seriate in via Italia 58 a Seriate. 

 

METODOLOGIA 

L’intervento formativo prevede momenti di lezione frontale e momenti di interazione e discussione in 

plenaria sui contenuti proposti. Verranno portati esemplificazioni pratiche ed saranno proposte buone prassi. 

 

La partecipazione al seminario è gratuita. 
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Programma 

Orario  Argomento  Relatore  

9.30 – 9.40  Saluti Istituzionali  Sindaco di Seriate 

Avv. Cristian Vezzoli 

9.40 – 9.50  Introduzione: obiettivi del 

seminario e programma  

Paolo Taverna  

Direttore Assogiocattoli  

9.50 – 10.35 Introduzione alla disciplina 

della commercializzazione 

dei fuochi  

 

Maurizio Borgonovo  

Imprenditore ed esperto tematiche 

di mercato e di sicurezza - 

Assogiocattoli  

10.35 – 10.40 Proiezione del video sul 

“Corretto utilizzo dei fuochi 

artificiali” 

I relatori sono a disposizione per 

rispondere ad eventuali domande 

10.40 – 11.20  L’etichettatura dei prodotti 

pirotecnici e cenni alla filiera 

certificativa. 

Michele Pacifico  

Ingegnere responsabile della 

Certificazione dei prodotti presso 

azienda produttrice di articoli 

pirotecnici  

11.20 – 11.40  Pausa  

11.40 – 12.00 L’esperienza della disciplina 

attuata nel Comune di 

Gorgonzola 

Antonio Pierni Comandante della 

Polizia Locale di Gorgonzola 

12.00 – 12.30 

 

Comportamenti vietati e 

sanzionati e linee guida per 

un modello di regolamento  

comunale 

Giovanni Vinciguerra Comandante 

della Polizia Locale di Seriate  

12.30 – 13.00  Domande e dibattito  
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Gli operatori che intendono partecipare all’iniziativa potranno dare la propria adesione iscrivendosi al 
seguente link: Seminario: FUOCHI ARTIFICIALI E MATERIALI PIROTECNICI entro e non oltre il 26 novembre 
2018. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico predisposto a cura dei docenti 
 
 
VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 
Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che 
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 
proposte di miglioramento. 
 

 
ATTESTAZIONE 
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
 

L’iniziativa formativa della durata complessiva di mezza giornata è organizzata da: 

PoliS-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano  

www.polis.lombardia.it  

Referente: Carla Castelli  

 

ANCI Lombardia  

Associazione Nazionale Comuni Italiani  

Via Rovello, 2 - 20121 Milano  

http://www.anci.lombardia.it/  

Referente: Onelia Rivolta   

 

Segreteria organizzativa  

ANCI Lombardia 

federica.parenti@anci.lombardia.it 

02 72629677 

http://www.risorsecomuni.it/2018/EVENTO.asp?id=3794

